SCUOLA PRIMARIA
Scuola Paritaria Parificata D.D. N. 157 27.02.2003

Via Copernico, 9

20125 MILANO
Tel. 02.676271
www.salesianimilano.it

Fax 02.67072196

La Scuola Primaria S. Ambrogio di Milano, diretta dai Salesiani di Don Bosco, è aperta ai bambini/e i
cui genitori sono interessati alla formazione culturale, civile, religiosa, morale e sociale dei figli. Essa è
paritaria parificata e, pertanto, è abilitata a rilasciare titoli di studio validi nello Stato italiano a tutti gli
effetti.
È costituita da una sola sezione. L’orario settimanale è a tempo pieno di 40 ore dal lunedì al venerdì:
l’ingresso è dalle ore 8.00 alle 8.20 e la conclusione delle lezioni alle ore 16.30. Per chi desidera, c’è la
possibilità del pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 e del dopo-scuola sino alle 18.00 (ad esclusione del martedì). Il
tempo pieno non esaurisce tutte le esigenze didattiche della scuola: a casa, l’alunno/a dovrà completare lo
studio delle lezioni.
Gli alunni usufruiscono del servizio mensa interno che, oltre al pranzo, comprende anche la merenda di metà
mattinata e delle 16.30 per coloro che si fermano al dopo-scuola.
Il calendario annuale (consegnato a settembre) prevede tre rientri obbligatori al sabato mattino per attività
scolastica. Essi vanno a “conguagliare” i giorni di vacanza in più dati a Carnevale. A inizio giugno è prevista
una settimana residenziale di scuola nella nostra casa di Cesenatico per gli allievi delle classi Seconda,
Terza, Quarta e Quinta.
L’insegnamento è affidato a due insegnanti per classe di sicura professionalità, affiancati da docenti
specialisti di: Inglese, Tecnologia/Informatica, Scienze Motorie Sportive e Educazione musicale, oltre
all’insegnante di Religione Cattolica.
La scuola dispone di ampi spazi per il gioco e la socializzazione: cortili, palestra, aula studio attrezzata
anche per il gioco, cinema-teatro, auditorium… Per la didattica e per altre attività proposte sono attrezzate
aule e laboratori specialistici. Gli insegnanti possono utilizzare strumenti e tecnologie audiovisive,
multimediali ed informatiche di cui la scuola è adeguatamente dotata.
Nella programmazione educativa e didattica annuale, guidata dal progetto educativo salesiano basato sul
sistema preventivo di don Bosco, sono previsti interventi di educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale. La scuola è aperta al territorio che viene conosciuto ed esplorato attraverso la partecipazione ad
eventi culturali, visite ai musei, ai parchi del territorio e altro. La scuola si avvale dei servizi di orientamento
del Cospes salesiano di Milano.
I costi per la gestione sono sostenuti dalle famiglie attraverso il contributo spese annuale.
Ulteriori informazioni si possono trovare visitando il sito: www.salesianimilano.it
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ALTRE INFORMAZIONI SCUOLA PRIMARIA
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con la possibilità del dopo-scuola fino alle ore 18.00.
Calendario
Il calendario annuale viene consegnato ai genitori all’inizio dell’anno (durante la prima riunione di classe).
Lingua straniera: Inglese
Mensa
Funziona dal lunedì al venerdì. I pranzi sono preparati in mattinata nella attrezzata cucina dell’Istituto. Vi si
accede con abbonamento annuale. Per l’anno scolastico 2019/2020 era di € 900 da versare in tre rate di €
300 ognuna (settembre, dicembre, marzo). Il costo è in fase di revisione. Il servizio inizia e termina in
concomitanza con l’attività scolastica a tempo pieno
Contributo economico
La Scuola Primaria usufruisce di un piccolo contributo da parte dello Stato. Tale contributo è precario, in
quanto non è garantito, ma deliberato annualmente dal Governo; qualora venisse meno, l’Istituto sarà
costretto – suo malgrado – a chiedere un adeguato corrispettivo alle famiglie.
La Regione Lombardia assegna una “Dote Scuola” come sostegno alle famiglie. Le modalità per usufruirne
saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.
Il contributo annuale 2020/2021 richiesto alle famiglie è di € 2.998,00 (iscrizione compresa). L’importo
può essere versato per intero a inizio anno, oppure in quattro rate (iscrizione, settembre, dicembre, marzo).
Le modalità di pagamento saranno indicate da apposita circolare. Esso viene aggiornato ogni anno tenendo
conto degli indici ISTAT e degli eventuali rinnovi contrattuali.
Comprende: iscrizione, costo del personale docente e non docente, spese di gestione, manutenzione,
riscaldamento, segreteria, laboratori e attrezzature, attività ricreative e sportive, palestra. La quota non
comprende: la mensa, la divisa della scuola, le uscite e il dopo-scuola.
Libri di testo
È possibile prenotarli, nel mese di giugno, all’interno dell’Istituto presso la libreria esterna di cui la scuola si
avvale.
Centro di Psicologia Salesiano (COSPES)
Annesso alla scuola funziona un Centro di Psicologia per il servizio di assistenza psico-pedagogica,
diagnostica e di orientamento che si avvale della collaborazione di un’équipe di esperti.
Mezzi di trasporto
L’Istituto è a 500 mt. dalla Stazione Centrale ed è facilmente raggiungibile in:
•
•
•
•

Treno
MM 2
MM 3
Tram/Bus

=
=
=
=

Stazione Centrale
Fermata Centrale
Fermata Centrale o Sondrio
5 - 9 - 10 - 33 - 42 - 43 - 60 - 81 - 82 - 87 - 90 - 91 - 92

Altre informazioni potranno essere richieste al momento del colloquio
per la PRENOTAZIONE DEL POSTO.
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MATERIE E ORARIO SETTIMANALE

Italiano
Matematica
Scienze
Storia e Geografia
Arte e Immagine
Musica
Religione
Scienze Motorie e Sport.
Inglese
Tecnologia/Informatica
Cittadinanza e Costituzione
TOTALE ORE

Classe
Prima

Classe
Seconda

8
7
2
3
1
1
2
2
3*
1
trasversale
30

7
7
2
3
1
1
2
2
3*
2
trasversale
30

Classi
Terza - Quarta
Quinta
7
7
2
3
1
1
2
2
3*
2
trasversale
30

La 3a ora d’inglese è destinata alla conversazione in lingua; per le classi 3^ - 4^ e 5^ vengono riproposti, in lingua inglese, anche alcuni
argomenti relativi alle discipline di studio.

ORARIO DELLA GIORNATA

Ore 7.30 – 8.00
Ore 08.00 – 08.20
Ore 08.20 – 08.30
Ore 08.30 – 10.10
Ore 10.10 – 10.30
Ore 10.30 – 12.00
Ore 12.00 – 13.00
Ore 13.00 – 14.00
Ore 14.00 – 16.30
Ore 16.30 – 17.00
Ore 16.30 – 18.00

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
Pre-scuola facoltativo. Ingresso da Via Gioia, 48
Non è consentito entrare in cortile con le automobili prima delle 8.00
Accoglienza. Ingresso preferibilmente da Via Gioia, 48
“Buongiorno”: preghiera, pensiero formativo, avvisi.
Lezione
Intervallo
Lezione
Pranzo
Ricreazione in cortile e palestra
Lezione
Uscita
Dopo-scuola facoltativo

VENERDÌ

MODULI E ATTIVITÀ CURRICOLARI OBBLIGATORI
•
•
•
•

Educazione alla convivenza civile (durante le ore curricolari): educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla
salute, alimentare e all’affettività.
Visite didattiche per classe.
Sabati obbligatori: Festa di Natale, Festa di Don Bosco e Pellegrinaggio.
Le classi Seconda, Terza, Quarta e Quinta trascorrono l’ultima settimana di scuola (a giugno) nella nostra casa di
Cesenatico, una settimana di attività scolastiche caratterizzata da esperienze didattiche legate all’ambiente marino e al
territorio circostante.

PROGETTI
All’interno delle attività annuali sono stati scelti i seguenti progetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di Teatro (tutte le classi)
Laboratorio di Scienze (tutte le classi)
Laboratorio di Biblioteca (tutte le classi)
Laboratorio di attività espressive (tutte le classi)
Laboratorio Metodo di Studio (per le classi 3a, 4a e 5a)
Progetto Coding (per le classi 3a, 4a e 5a)
Percorso di Educazione all’affettività (classe 3a e 5a)
Conversazione inglese (tutte le classi)
Educazione alla sicurezza (tutte le classi)
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